DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO
BASATE SU MERITO E REDDITO - A.A. 2018/2019
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Codice fiscale studente richiedente (obbligatorio)

Cognome e Nome (lasciare una casella bianca tra il cognome ed il nome)

Luogo di Nascita

................………….……
Cittadinanza

Data di nascita

C.A.P. e città di residenza

Provincia

....................………….
Telefono

Via e numero civico

E - mail…….…………………………………………………………

Cellulare ………………………………………………………….…

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'
di aver preso visione dei Bandi di concorso per l’a.a. 2018/2019 e dei requisiti richiesti;

a.

(se studente matricola dei corsi di laurea triennali) di aver conseguito la maturità nell’a. s. ________/________ con votazione di
________/________ presso l’Istituto _______________________________________________________________________________

b. (se studente matricola dei corsi di laurea magistrale di 2° livello e agli iscritti al dottorato di ricerca) di aver conseguito la laurea
nell'a.a.________/________ presso l’Università_______________________________________________________________________
con votazione di ________/110

per l’anno accademico 2018/2019

di essere iscritto

al corso di laurea in ________________________________________
corso di laurea triennale

di volersi iscrivere e di essere preimmatricolato
percorso ______________________________________________

corso di laurea magistrale biennale

corso di laurea magistrale ciclo unico

_________________________________
anno di corso da frequentare: 1°, 2°, 3°, 4°, 5°

N° di matricola (per i preimmatricolati LIUC quello del corso di laurea 1° livello)

di essersi iscritto per la prima volta al sistema universitario italiano nell’a.a.________________________
Con riferimento al corso di laurea attualmente frequentato dichiara di
essere stato iscritto al fuori corso intermedio o ripetente nell’a.a. ___________________________
non essere stato iscritto al fuori corso intermedio o ripetente

di avere

non avere

in precedenza rinunciato agli studi

di essersi

non essersi

trasferito da altra sede universitaria durante l’attuale corso di laurea

di avere

non avere

in corso trasferimento da altro corso di laurea o da altro ateneo

di avere

non avere

conseguito titoli di studio di livello pari all'attuale corso di studi frequentato

di beneficiare

non beneficiare

per lo stesso anno di corso (a.a. 2018/2018) di altra borsa di studio o contributo

- di aver conseguito e verbalizzato al 10 agosto 2018 nr. crediti _________________ con media voti di __________________
- di godere per l’a.a. 2018/2019 di riduzioni sulla retta per una percentuale pari al

_____________________

CHIEDE di partecipare all’assegnazione di borse di studio con riferimento ai seguenti Bandi di concorso
(trascrivere l’Intestazione abbreviata di ogni Bando):
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Sotto la propria responsabilità a tal fine dichiara che:
il PROPRIO NUCLEO FAMILIARE così come indicato nella dichiarazione sostitutiva unica prevista per la richiesta
di prestazioni sociali agevolate è composto da N° ………….. persone;
ricorrono le condizioni previste dal bando per essere considerato studente indipendente dalla famiglia di origine;
-

come da ATTESTAZIONE ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario (di cui allega copia)
L'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è il seguente

euro

L’Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è il seguente

euro

Il valore della Scala di equivalenza è il seguente

-

nel proprio nucleo familiare sono presenti membri con redditi percepiti all’estero e/o patrimoni immobiliari localizzati
all’estero

si

no

In caso affermativo procedere a compilare la tabella seguente:

Situazione reddituale e patrimoniale all’estero (*)
Totale redditi complessivamente percepiti

euro

Totale dei valori mobiliari

euro

Totale valori immobiliari

euro

(*) Lo studente è tenuto a produrre i documenti originali
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Il/La sottoscritto/a ALLEGA alla presente domanda, oltre alla Dichiarazione Sostitutiva unica e all’Attestazione ISEE
rilasciata nel 2018:
PER ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:
• dichiarazione di merito scolastico (PIANO completo esami dati con voti e media complessiva ponderata,
stampato da MYLIUC) con esami dati entro il 10 agosto 2018.
PER ISCRITTI AL PRIMO ANNO corso di laurea triennale, magistrale e magistrale ciclo unico:
• copia ricevuta pagamento prima rata tasse universitarie a.a. 2018/2019;
• copia del diploma di maturità o autocertificazione per matricole laurea triennale e magistrale ciclo unico;
• copia documento di identità valido se trattasi di prima iscrizione presso la LIUC;
• (se laureati presso altri atenei) certificato di laurea di 1° livello, con esami dati e media voti complessiva.

Il/La sottoscritto/a DICHIARA ai sensi del Decreto legislativo 196 del 30 giugno 2003 di essere a
conoscenza:
♦ che il titolare del trattamento dei dati è l’Università Carlo Cattaneo – LIUC;
♦ che i dati richiesti, relativi alla situazione anagrafica, personale, patrimoniale e reddituale dell’intero nucleo familiare, derivano
da un obbligo di legge per la fruizione dei benefici erogati per il diritto allo studio;
♦ che i dati richiesti sono necessari al fine della verifica del diritto di accesso ai benefici e per la formulazione delle relative
graduatorie;
♦ che i dati richiesti saranno utilizzati anche per finalità connesse agli obblighi da leggi e regolamenti;
♦ che il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta la esclusione dalla fruizione dei benefici concorsuali;
♦ che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo tale da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi; che il dichiarante può rivolgersi in ogni momento al Servizio per il Diritto allo studio per
verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco,
e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione al decreto legislativo 196/2003. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le
integrazioni e le cancellazioni avranno effetto sulla graduatoria solo se effettuati entro il 30 novembre 2018;
♦ che i dati saranno utilizzati in forma anonima anche a fini comparativi e statistici

e da’ il consenso all’utilizzo dei dati forniti barrando la seguente casella

.

Il/La sottoscritto/a, nel rendere la presente dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, è a
conoscenza di quanto previsto dalla legge:
Art. 76 (Norme penali)
“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia". "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti
a verità equivale ad uso di atto falso". "Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale".
Art. 75 (Decadenza dai benefici)
"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera".

Il/La sottoscritto/a, conferma di essere stato informato che LIUC tratterà i propri dati secondo quanto previsto dal
Reg. EU 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano da parte dell’Università Carlo
Cattaneo - LIUC per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali. Inoltre esprime il consenso al trattamento
anche di dati di cui all’art.9 del Reg. 2016/679, quando ciò sia funzionale all’esecuzione di operazioni o servizi dallo
stesso richiesti e secondo quanto dispone il secondo comma della norma richiamata.

Data ..........................................

Firma del richiedente .……….......................................................................

Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ai sensi di quanto disposto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 642 e successive modificazioni ed
integrazioni.
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